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natura viva
nelle collezioni della galleria borghese

living nature
in the collections of the galleria borghese

Siepi di ginepro, pini, boschetti di alloro. Leggere la descrizione con cui
Jacomo Manilli, nel 1650, introduce il visitatore alla scoperta delle opere
collocate all’interno della palazzina di Scipione Borghese sul Pincio, in
quel momento appartenente al suo erede, il principe Marcantonio, basta a
renderci consapevoli di quanto l’edificio fosse legato in maniera indissolubile
alla natura circostante.
Lo è ancora adesso: il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, che
solo dopo il passaggio della Galleria allo stato unitario raggiunse gli altri
capolavori dello scultore nel percorso museale, si può osservare attraverso
la grande finestra, mentre si passeggia nel Parco dei Daini; allo stesso
modo i visitatori delle sale, mentre salgono la scala oppure osservano
la Deposizione di Raffaello, sentono i bambini che corrono, si chiamano,
giocano a nascondino.
Solo nel restauro settecentesco delle sale, d’altronde, l’Apollo e Dafne di
Bernini trovò la sua posizione attuale, accogliendo lo spettatore con la visione
dei due volti, quello disperato di Dafne e quello attonito del suo inseguitore,
sorpreso dalla prodigiosa sensazione della corteccia sotto la sua mano e
dalla trasformazione repentina della ninfa in albero. Il gruppo era orientato
diversamente, a dare l’idea della prosecuzione della corsa verso il giardino,
e la metamorfosi è proprio, ancora una volta, un elemento di collegamento
fra lo spazio interno e quello naturale dell’esterno. Come nel testo ovidiano,
un vero serbatoio di ispirazione per gli artisti del Rinascimento e del
Barocco, le forme umane e quelle naturali vivono di un legame che va oltre
l’ambientazione: Venere e le ninfe abitano i boschi e prediligono le acque,
Diana con il suo seguito si avventura a caccia e si bagna nelle radure, Apollo
conduce addirittura il carro del Sole sulla terra e la guarda risvegliarsi ogni
mattina. Spesso nei fiori o negli animali si leggono i destini umani, si ripensa
alla conclusione di vicende amorose spesso finite male, in cui il dolore è
riscattato dalla trasformazione; non solo Dafne, ma Proserpina, oltre a
Giacinto, Mirra, Salmace, Bacco, Andromeda si confrontano con gli elementi
del cosmo e si mescolano a loro.
Ma all’inizio del Seicento, con particolare originalità e indipendenza, si
afferma un genere pittorico, la pittura di paesaggio, che sembra attribuire
alla natura dipinta una capacità di esistere senza che i fiumi siano in realtà
divinità barbute, senza che i fiori abbiano cambiato colore perché una dea si
sia punta correndo, senza che gli alberi parlino ammonendo i passanti.
Le collezioni, come si vede ancora oggi nel percorso della Galleria Borghese,
si riempiono di immagini naturali, colline, castelli, alberi e corsi d’acqua,
una enumerazione di elementi piacevoli diventata canonica nelle fonti sulla
pittura, animati da scene di caccia, di pesca, di vita contadina, che all’inizio
del secolo del Barocco prende finalmente vita autonoma. Si tratta dei “paesi
con figure piccole” in cui si sperimentano i pittori fiamminghi come gli allievi
bolognesi di Annibale Carracci. Le ninfe e i protagonisti della mitologia
compaiono ancora fra la vegetazione, a volte minutamente descritta, a volte
segnalata con pennellate veloci e evocative, ma non ne sono più i soli abitanti.
Anche se ancora magica e capace di nascondere le divinità e custodire le
vittime dei loro amori, la natura è diventata lo spazio dell’umanità.

Juniper hedges, pine trees and copses of bay laurel. The description provided
by Jacomo Manilli in 1650, introducing visitors to the works arranged
inside the villa of Scipione Borghese on the Pincian Hill, which at the time
belonged to his heir Prince Marcantonio, clearly shows that the building was
inseparably linked to the surrounding countryside.
The same is still true today: The Rape of Proserpina by Gian Lorenzo Bernini,
which only joined the other masterpieces by the sculptor in the museum after
the gallery became part of the Italian state following unification, can be seen
from the large window while walking through the Parco dei Daini. Similarly,
visitors to the rooms of the gallery, as they go up the stairs or admire The
Deposition by Raphael, can hear children running, calling out to each other or
playing hide-and-seek.
Only as a result of the eighteenth-century restoration of the rooms was the statue
group of Apollo and Daphne arranged in its current position, greeting observers
with the view of their two faces: the expression of despair on the face of Daphne,
and the expression of astonishment on the face of her pursuer, startled by the
extraordinary sensation of bark beneath his hand and the sudden transformation
of the nymph into a tree. The group was originally positioned differently to give
visitors the impression of continuing the chase towards the garden, and the
theme of metamorphosis once again provides a link between the indoor space
and the natural space outdoors. As in Ovid’s Metamorphoses, an unending
source of inspiration for Renaissance and Baroque artists, human and natural
forms have a bond that goes beyond the setting: Venus and the nymphs inhabit
the woods and tend to prefer rivers and streams, Diana with her entourage
goes out hunting and bathes in clearings, Apollo rides the chariot of the Sun
over the Earth and watches it rise again each morning. Human fate can often be
interpreted through flowers or animals, as are the romantic stories that often end
badly where grief is redeemed through transformation. Not just Daphne but also
Proserpina, as well as Hyacinthus, Myrrha, Salmacis, Bacchus and Andromeda
come up against the elements of the cosmos and merge with them.
But in the early seventeenth century, a new painting genre established itself
with great originality and independence: landscape painting. It seemed to
attribute to the painted natural environment a capacity for existence without
rivers having to being bearded deities or without flowers changing colour
because a goddess has been pricked as she runs towards them, and without
trees speaking and issuing warnings to passers-by. As visitors can still observe
when they walk through the Galleria Borghese, the collections are filled with
images from nature, hills, castles, trees, streams and rivers, a series of pleasant
elements that became standard features in the sources on painting, enlivened
by scenes of hunting, fishing and rural life which, during the early baroque
period, finally took on a life of their own. These are “landscapes with small
figures” which were experimented with by Flemish painters and the students of
Annibale Carracci in Bologna. The nymphs and the characters from mythology
still appear amidst the vegetation, at times depicted in minute detail, at others
with rapid, evocative brushstrokes, but they are no longer the sole inhabitants.
Despite remaining a magic place capable of concealing deities and guarding the
victims of their amorous encounters, nature had become a space for humanity.
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Luciano Romano svolge un costante lavoro di ricerca intorno al linguaggio
dell’immagine. Premio Atlante Italiano 003, ha esposto alla X Biennale
Architettura di Venezia nel 2006, ha ricevuto la nomination al Prix Bmw - Paris
Photo nel 2007 e agli Hasselblad Masters 2021. Autore del corpus fotografico
per Italy of the Cities di Peter Greenaway presentato all’Expo di Shanghai nel
2010, contribuisce con nove grandi immagini fotografiche all’installazione
creata da Shirin Neshat per la stazione Toledo della Metropolitana di Napoli
nel 2013. A dicembre 2019, nella stazione della Metropolitana di Napoli a
Scampia, realizza la grande installazione permanente Song ‘e mare.
Le sue immagini sul tema della rappresentazione dello spazio sono
conservate nelle collezioni del museo Maxxi a Roma, della Robert
Rauschenberg Foundation a New York e del Museo Madre a Napoli.
Collabora con artem a partire dalla sua fondazione, ed è autore di numerosi
volumi editi da Taschen, Treccani, Citadelles&Mazenod, Franco Maria Ricci,
Skira, artem.
Luciano Romano has always shown a great interest in exploring the language
of the image. Winner of the Atlante Italiano 003 award, he exhibited in the 10th
Venice Biennale Architettura in 2006 and received the nomination for the Prix
Bmw - Paris Photo in 2007. Author of the images on which is grounded the
Peter Greenaway’s installation Italy of the Cities for the Shanghai Expo in 2010,
he contributed with nine of its large photographs to the permanent installation
conceived by Shirin Neshat for the Toledo Station of the Naples Underground
in 2013. In December 2019 he realized the permanent installation Song ‘e
mare in the Scampia station of the Naples underground.
His images on the theme of the representation of space are included
in leading museum collections such as the MAXXI in Rome, the Robert
Rauschenberg Foundation in New York and Museo Madre in Naples.
He has worked with artem since its foundation, and he is the author of
several volumes published by Taschen, Citadelles&Mazenod, Franco Maria
Ricci, Skira, artem.
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michelangelo merisi detto caravaggio
autoritratto in veste di bacco / self-portrait as bacchus
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michelangelo merisi detto caravaggio
giovane con canestra di frutta / boy with a basket of fruit
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jacopo zucchi
la pesca del corallo (o il regno di anfitrite) / coral fishing (or the
realm of amphitrite)
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domenico zampieri detto domenichino
la caccia di diana / diana with nymphs at play
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fontana della venere / fountain of venus
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massimiliano laboureur, lorenzo cardelli
vaso in foggia di cantharus con la rappresentazione dell’autunno /
marble vase with allegory of the four seasons (autumn)
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giovanni luteri detto dosso dossi
melissa
©ministero della cultura - galleria borghese
©luciano romano

1

2

3

sab dom lun

4

5

mar mer

6
gio

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ven sab dom lun

mar mer

gio

ven sab dom lun

mar mer

gio

ven sab dom lun

mar mer

gio

ven sab dom lun

2022.11

testa colossale di iside / colossal head
of goddess restored as isis
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tiziano vecellio
amor sacro e amor profano / sacred and profane love
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